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Facebook 
Nato nel 2004 tra i banchi di Harvard Facebook è 

diventato con il tempo il social network più diffuso e 
utilizzato al mondo. 

 
Facebook è una piattaforma di social networking che 

permette di connettersi con i propri amici, attuali o 
del passato, e di fare nuove conoscenze. 

 
Con tutti questi contatti è possibile condividere stati, 

pensieri, foto, video, contenuti provenienti dal web... 
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Facebook 

Facebook è anche utilizzato come strumento di 
comunicazione professionale da parte di 
aziende, enti, istituzioni e organizzazioni. 

 
Per tenere distinti questi diversi usi del social 

network bisogna seguire alcune regole...  
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Quale tipo di account? 

PROFILO 
PERSONALE: 

 destinato ai singoli 
individui consente di 
mantenere contatti 

personali e 
condividere 
informazioni. 

   PAGINA FAN: 

  (branded page) 
destinata a chi vuole 
usare Facebook per 

fare business. 
Attraverso il social si 

può gestire la 
comunicazione e si 

possono diffondere le 
campagne pubblicitarie. 
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Profilo personale 
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Gestione profilo: privacy e liste 

Il tema della privacy è uno dei più spinosi per 
Facebook: ogni dato pubblicato sul sito è di 
proprietà dell’azienda americana che tuttavia si 
impegna a tutelarne la sicurezza (sempre 
restando al di sotto delle leggi USA, con tutto 
quello che ne consegue).  

Facebook, al contrario di quanto si pensi, non ha 
interesse nel fomentare la creazione di contenuti 
visibili a tutti in quanto la prima fonte di guadagno 
risulta essere la pubblicità, comunque realizzabile. 
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Gestione profilo: privacy e liste 

Dopo la nascita di google+ e la sua prima (scarsa) 
diffusione anche Facebook ha inserito un sistema 
per la creazione di cerchie di amici: le liste. 

Una lista è un gruppo di contatti suddiviso ed 
etichettato: creare delle liste permette di pubblicare 
contenuti privati o personali mantenendoli tali 
(tranne che per il passaggio di proprietà a 
Facebook). Un primo utilizzo delle liste è la 
separazione dei contatti lavorativi da quelli degli 
amici. 
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Pagina fan 
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Categorie di Pagine 
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Quali differenze? 

PROFILO 
PERSONALE: 

l  Le informazioni degli 
utenti sono visibili. 

l  Non fornisce strumenti per 
valutare l'efficacia. 

l  Accettazione manuale 
delle richieste di amicizia. 

l  I contenuti non vengono 
indicizzati dai motori di 
ricerca. 

PAGINA FAN: 
Le informazioni degli utenti 

non sono accessibili. 

Fornisce gli insight per 
valutare l'efficacia. 

Accettazione automatica dei 
like. 

I contenuti vengono 
indicizzati dai motori di 
ricerca. 
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Perché distinguerle? 

Facebook vieta la creazione di Profili Personali da 
parte di aziende o enti per proteggere gli utenti: 

l  Se un utente ha tra gli amici un'azienda che gestisce un 
Profilo Personale tutte le informazioni dell'utente 
saranno ad essa accessibili gratuitamente (problemi 
di privacy). 

l  Una branded page non può chiedere l'amicizia agli 
utenti, saranno loro che attivamente dovranno mettere 
un like per restare in contatto con essa. In questo modo 
si impedisce alle aziende di fare continuo spam sulle 
proprie attività chiedendo amicizie. 
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Gruppo 

Oltre ai Profili e alle Pagine su Facebook è 
possibile creare anche Gruppi. 

I Gruppi sono spazi chiusi in cui piccoli gruppi di 
persone comunicano riguardo a interessi 
comuni. I gruppi possono essere aperti, chiusi 
o segreti e possono essere creati da tutti, non 
solo da rappresentanti dell'azienda o 
dell'organizzazione come avviene con le 
pagine. 
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Gruppo 
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Differenze Pagina - Gruppo 

PAGINA FAN: 
Privacy: le informazioni sulle 

Pagine e i post sono 
pubblici e in genere 
disponibili per tutti gli iscritti 
a Facebook. 

 
Pubblico: Tutti possono 

esprimere il loro 
apprezzamento per una 
Pagina, collegarsi ad essa e 
ricevere notizie aggiornate. 

 

GRUPPO: 
Privacy: oltre all'impostazione 

aperta, per i gruppi sono 
disponibili altre impostazioni 
di privacy. Le foto 
pubblicate in gruppi chiusi o 
segreti sono visibili solo ai 
membri. 

Pubblico: I membri dei gruppi 
devono essere approvati o 
aggiunti da altri membri. 
Quando un gruppo 
raggiunge una certa 
dimensione, alcune funzioni 
sono limitate.  
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Differenze Pagina - Gruppo 
PAGINA FAN: 
Comunicazione: gli 

Amministratori delle Pagine 
possono condividere i post 
relativi alla Pagina. I post 
della Pagina sono 
visualizzati nelle sezioni 
notizie delle persone a cui 
piace la Pagina e dei loro 
amici. Gli Amministratori 
possono controllare la 
sezione Insight delle Pagine 
per monitorarne la crescita 
e l'attività. 

GRUPPO: 
Comunicazione: Nei gruppi, i 

membri ricevono delle 
notifiche quando gli altri 
membri pubblicano un post. 
I membri di un gruppo 
possono partecipare a chat, 
caricare foto su album 
condivisi, collaborare alla 
creazione di documenti di 
gruppo e invitare i membri 
che sono loro amici agli 
eventi del gruppo. 
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Gestione Pagina: post altrui 

Nel momento in cui si apre una Pagina bisogna 
decidere come gestire i post che gli altri utenti 
potranno scrivere sulla Pagina. 

 
Facebook permette di scegliere di non mostrare i post 

delle altre persone nel diario della Pagina fino a 
quando non vengono approvati dagli Amministratori 
oppure di non consentire alle altre persone di 
pubblicare nella Pagina.  
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Gestione Pagina: naming 
Vediamo cosa non possono contenere i nomi delle 

Pagine su Facebook: 
l  termini e frasi offensive; 
l  un uso scorretto delle lettere maiuscole; 
l  simboli, come !, ® o TM. La punteggiatura deve 

essere logica e corretta e non è consentito l'uso di 
segni di punteggiatura ridondanti e superflui; 

l  descrizioni troppo lunghe e superflue che, se 
necessarie,  vanno inserite nella sezione Informazioni 
della Pagina; 

l  variazioni del termine Facebook; 
l  nomi generici di località. 
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Gestione Pagina: naming 
Bisogna inoltre ricordare che: 

l  Si possono usare aggettivi nel nome della Pagina ma 
non si possono inserire più di 2 parole tra parentesi. 
Non si può inoltre usare la parola “ufficiale” nella 
pagina. 

l  Non si devono includere date o anni specifici per le 
Pagine che rappresentano eventi ricorrenti perché poi 
non saranno modificabili. 

l  I nomi non devono essere costituiti solo da termini 
generici o descrittivi (es. “pizza” o “pasta”) perché le 
Pagine devono essere gestite da rappresentanti 
ufficiali dell'argomento e nessuno può rappresentare 
individualmente un oggetto generico. 
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Gestione Pagina: naming 

Nel campo “Nome Azienda” va inserito il nome della 
Pagina. È fondamentale scegliere bene il nome della 
pagina per non generare confusione ed essere 
facilmente raggiunti dagli utenti che ci cercano. 

I nomi delle Pagine ufficiali devono sempre contenere un 
riferimento all’attività di chi gestisce la Pagina. 

Esempi per un’eventuale Pagina Unibo: 
- Università di Bologna; 
- Università di Bologna – Dipartimento di Architettura; 
- Università di Bologna – Filosofia e Comunicazione 
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Gestione Pagina: naming 

Gli Amministratori possono modificare il nome di una 
Pagina finché essa non ottiene 200 “mi piace”, 
dopodiché non si potranno più apportare modifiche. 

 
Per personalizzare l'indirizzo web della pagina si può 

scegliere un nome utente univoco 
(es.www.facebook.com/unibo). Un esempio tipico di 
nome utente è una variante del nome della Pagina (es. 
Università di Bologna → università.bologna). 

Il nome utente non deve per forza corrispondere con il 
nome della Pagina. 
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Gestione Pagina: naming 

Puoi creare un nome utente all’indirizzo  
http://www.facebook.com/username 
 
Puoi scegliere un nome utente suggerito da Facebook 

o crearne uno personalizzato. Seleziona Verifica 
disponibilità per vedere se il nome utente che 
desideri è disponibile. Se è disponibile, clicca su 
Conferma per confermare la scelta. 
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Gestione Pagina: l’importanza delle altre 
Pagine 

Una Pagina può seguire altre Pagine e in questo modo 
vedrà i loro post sulla propria bacheca. Se i contenuti 
condivisi dalle altre pagine verranno considerati 
interessanti potranno essere condivisi 
immediatamente. 

Se tra le Pagine seguite ci sono Pagine di successo chi 
gestisce la Pagina potrà anche imparare e farsi ispirare 
da esse. 

Si consiglia quindi di collegarsi ad altre Pagine 
interessanti o che svolgono attività affini alla propria. 
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Gestione: organizzare i post 

Una volta condiviso un contenuto esso 
comparirà sulla bacheca di chi segue la 
Pagina e sul diario della Pagina stessa. 

 
In questo modo il diario della Pagina diventa 

una sorta di vetrina e può essere curato 
attraverso semplici accorgimenti. 

 

24 

Gestione: organizzare i post 

Se un post è particolarmente importante si può 
fissare in cima alla Pagina e facendo ciò non 
scorrerà in fondo dopo la pubblicazione dei 
post successivi. 

I post che si vogliono mettere più in luce 
possono essere messi in evidenza e cioè 
resi più grandi all'interno del diario. Si 
consiglia di mettere in evidenza soprattutto 
post dotati di immagini o video. 
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Gestione: post programmati 

Un post può essere preparato e programmato in modo 
da venire visualizzato solo in un momento 
successivo. Basterà cliccare sull'icona a forma di 
orologio e aggiungere una data e un'ora future. I post 
possono essere programmati con un massimo di sei 
mesi di anticipo e a intervalli di 10 minuti. 

Se si programma un post con una data passata esso 
comparirà nella posizione appropriata sul diario della 
Pagina. Questo espediente è spesso utile per 
raccontare la propria storia. 
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Gestione Pagina: frequenza 
aggiornamenti 

Una buona pagina deve dare l'impressione di essere 
attiva, presidiata e popolata. 

Questo non vuol dire però postare decine e decine di 
post al giorno altrimenti si finisce per fare spam, mal 
sopportata da chiunque. 

Bisogna invece aggiornare la pagina con costanza: 
decidere un numero di post da inserire e cercare di 
rispettarlo, distribuire i post in diversi momenti della 
giornata, presidiare la pagina e rispondere il più  
velocemente possibile ai commenti. 
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Gestione Pagina: frequenza 
aggiornamenti 

In generale si consiglia di pubblicare tra i 2 e i 5 
post al giorno. 

 
Comunque, per una buona gestione, si 

dovrebbero pubblicare almeno 1 post al 
giorno e al massimo 10 in occasione di eventi 
particolari. 
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Gestione Pagina: Policy per utenti 

 
 

Una volta impostati i parametri per la sicurezza della 
pagina (lista blocco profanità, navigazione protetta, 
gestione autorizzazioni) è utile dotarsi di una policy 
esterna, con i seguenti obbiettivi: 

 
•   Chiarire il motivo della presenza della pagina 
•   Stabilire i temi ammessi sulla Pagina 
•   Collegare direttamente alle normative Facebook sulla 

privacy 
•   Dichiarare esplicitamente quali atteggiamenti o   

contenuti verranno rimossi  
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Scrivere sui social: accuracy 

Per evitare gaffe comunicative o diffondere 
informazioni errate si deve: 

 
l  Verificare sempre la fonte e l'esattezza 

dei dati prima di pubblicare o condividere 
qualsiasi contenuto; 

l  Controllare attentamente lo spelling e la 
grammatica. 
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Scrivere sui social: accuracy 

Fino a poco tempo fa una volta condiviso un contenuto 
non lo si poteva più modificare quindi in caso di errori 
si poteva agire in due modi: 

 
l  Cancellare e riscrivere il post se non era ancora 

stato condiviso o commentato.  
l  Inserire la versione corretta nei commenti se il 

contenuto era già stato condiviso o commentato. 
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Scrivere sui social: accuracy 

Attualmente esiste l'opzione “modifica” a destra di 
ogni post pubblicato che permette di correggere in 
un secondo momento eventuali imprecisioni. 

 
È necessario sapere che di fianco a ogni post 

modificato comparirà la cronologia delle modifiche 
visibile a tutti. Questo meccanismo costringe a 
essere onesti e ad ammettere i propri errori, che 
d'altra parte è l'unico atteggiamento giusto da tenere 
all'interno dei social network. 
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 Accorgimenti tecnici: dimensione 
immagini 

Profilo:  160x160 (principale), 32x32 (thumbnail) 
 
Copertina: 851x315 (include un pixel di bordatura grigia che 
facebook sovrappone) 
 
Preview link: 377x196  
 
Preview foto: 403x504 (thumb generata quando vengono 
caricate fotografie) 
 
Se si vuole massimizzare l’utilizzo dello spazio di questi 
ridimensionamenti conviene caricare fotografie con ratio 
o dimensioni corrispondenti (403x504 o 806x1008) 
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 Accorgimenti tecnici: dimensione 
immagini 

Thumbnail fotografie:  
 
+ 3 foto:133x133, la terza in una 
fila diventa 131x133 
 
 
 
 
2 foto: 200x200 
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Accorgimenti tecnici: applicazioni 

Le applicazioni per facebook permettono di aggiungere 
alla pagina vere e proprie funzioni aggiuntive o 
collegamenti esterni, esse sono accessibili tramite piccole 
tab poste al di sotto dell’immagine di copertina: 
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Accorgimenti tecnici: SEO   

Non è possibile agire direttamente per garantire 
alla pagina un buon posizionamento, ma vi sono 
comunque piccoli accorgimenti da seguire: 

 
1.  Naming 
2.  Descrizione ed informazioni pagina 
3.  Creazione e chiarimento rete pagine 
4.  Indicazione altre pagine 
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Accorgimenti tecnici: Facebook ads 

Facebook guadagna principalmente tramite il proprio 
servizio di pubblicità, in particolare per la quantità di 
informazioni personali caricate sul sito che 
permettono un targeting particolarmente preciso.  
 
Sono possibili molteplici tipologie di inserzione a 
seconda degli obbiettivi della campagna che si andrà 
a impostare tuttavia gli spazi utilizzati dal sito per le 
inserzioni sono sempre gli stessi.   
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Accorgimenti tecnici: Facebook ads 

1.  Post sponsorizzati 
2.  Offerte 
3.  Notizie 
4.  Colonna a destra 
 
 
 
 
 
 
Immagine: lista obbiettivi possibili 
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Accorgimenti tecnici: post 
sponsorizzati 

Una volta pubblicato un contenuto è possibile, 
tramite l’apposito tasto, aumentarne il reach, 
ovvero il numero di persone raggiunte, 
destinando parte del budget pubblicitario al post 
stesso.  
Questa funzione risulta utile per il “calcio” iniziale 
di contenuti virali. Nella finestra “altre opzioni” è 
possibile definire meglio il target. 
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Accorgimenti tecnici: post 
sponsorizzati  

Un post sponsorizzato 
viene visualizzato nella 
sezione notizie con la 
dicitura grigia “Post 
consigliato” oppure con 
l’alternativa  
“Ad X piace questo post” 
se un amico ha cliccato 
“mi piace” sul contenuto.  
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Accorgimenti tecnici: Offerte 

Le offerte sono una tipologia di post pubblicabile 
solamente dopo aver ottenuto 100 “mi piace” sulla 
pagina: un’offerta è una promozione (es. uno 
sconto o un bonus) che il gestore della pagina si 
impegna ad offrire previa presentazione del coupon 
che l’utente può stampare dopo aver premuto il 
tasto “richiedi offerta”. 
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Accorgimenti tecnici: ads nella 
sezione notizie 

Nella sezione notizie un 
post sponsorizzato 
appare anche a 
persone che non hanno 
messo “mi piace” alla 
pagina, in particolare a 
seconda dell’obbiettivo 
della campagna appare 
o meno la dicitura  

“Ad X piace questa pagina” 
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Accorgimenti tecnici: ads nella 
colonna a destra 

Questo tipo di pubblicità vengono 
visualizzate in un’apposita colonna 
situata sul lato destro della sezione 
notizie oppure della sezione di 
visualizzazione di fotografie (ad 
esempio scorrendo un album). 
Possono essere accompagnate da 
diciture come “Piace ad X” e 
vengono visualizzate sempre in gran 
numero correndo quindi il rischio di 
accostamenti non voluti. 
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Accorgimenti tecnici: targeting 

44 

Compravendita dei like 

I like su Facebook sono molto importanti perché:  
•  permettono di rappresentare numericamente 

la popolarità;  
•  aiutano nella diffusione del contenuto; 
•  Per i grandi brand i like sono fidelizzazione 

quindi – presto o tardi – soldi. 
 

Questi fattori hanno portato alla nascita di un vero 
“mercato nero” dei like. 
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Compravendita dei like 

Esistono siti che vendono pacchetti di like a prezzi 
piuttosto economici (es. SocialKik e Usocial 
Marketing). 

Costano di più i  like “targeted”, cioè selezionati per 
età, sesso, e hobby a seconda del target di 
riferimento dell’azienda. 

 
Perché i like di un utente che ha un profilo compatibile con 

quello del brand di cui è fan è difficilmente rilevabile come 
fake. 
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Compravendita dei like 
A volte però si ottengono falsi like anche se non li 

compriamo volontariamente. 
Un Adm può capire di avere dei falsi fan se un buon 

numero proviene da paesi in cui ci sono molti “click 
farms”, cioè coloro che vengono pagati per cliccare 
like su Pagine di aziende di tutto il mondo. 

Questi paesi sono soprattutto: Egitto, India, Filippine, 
Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Nepal e Sri Lanka. 

Di conseguenza se anche paghiamo Facebook per 
sponsorizzare la nostra Pagina non è detto che i like 
che otterremo siano tutti reali. 
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Compravendita dei like 

Avere falsi Fan rende più difficile raggiungere quelli 
veri: 

 quando posti qualcosa Facebook lo pubblica sulla bacheca di 
una percentuale dei propri amici per testare quanto è 
interessante. Se la risposta è elevata il contenuto viene 
mostrato ad altri fan, altrimenti no. 

 

Di conseguenza un esercito di seguaci falsi può 
abbassare il tasso di risposta e paradossalmente 
può spingere a spendere ancora di più in pubblicità 
per raggiungere gli utenti reali. 
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Compravendita dei like 

Tutto ciò ci suggerisce che Facebook guadagni 
grazie a questo fenomeno a discapito degli 
utenti. 

Ma Facebook ha dichiarato che “un like che non 
arriva da un utente realmente interessato non 
è di beneficio per nessuno” e quindi ha creato 
un nuovo software sentinella che riconosce i 
like ottenuti da “malware, account violati, 
utenti ingannati o acquistati in blocco”. 
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Accorgimenti tecnici: insight 
Monitorare le prestazioni della pagina e dei vari post è 
particolarmente utile in quanto permette di modificare il 
proprio comportamento e i propri post futuri a seconda 
del feedback ottenuto.  
A  questo serve la sezione insight, attraverso la quale si 
può accedere ad un numero piuttosto elevato di metriche, 
statistiche e grafici, tutti esportabili in file leggibili da 
excel. 
Segue un elenco delle funzioni più utilizzate offerte dal 
pannello Insight; utile ricordare che a parte le varie “pietre 
miliari” risulta utile stabilire obbiettivi di crescita 
percentuale o durante un periodo, non al suo termine. 

50 

Insight: People talking about this  
Metrica cumulativa delle performance della pagina. 

Questo numero è visibile a tutti e tiene conto di un gran 
numero di elementi: 

 
•   Like della pagina 
•   Post degli utenti sulla bacheca 
•   Like, commenti o confivisioni dei contenuti pubblicati 
•   Risposte alle domande pubblicate 
•   Conferme ad un invito 
•   Menzioni/tag della pagina 
•   Condivisioni o check-in in luoghi associati alla pagina 
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Insight: Friends of fan 

Numero degli amici dei fan, escludendo le 
sovrapposizioni, che hanno visualizzato un contenuto 
relativo alla pagina. 
Questa metrica indica le persone “potenzialmente” 
raggiungibili tramite i propri fan in quanto nel momento in 
cui questi reagiranno alle pubblicazioni della pagina vi è la 
possibilità (edgerank) che queste loro interazioni vengano 
mostrate ad alcuni dei loro amici nella sezione notizie 
oltre che venir mostrate nel newsticker, in alto a destra. 
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Insight: Weekly total reach 

Numero cumulativo del reach (numero di persone 
raggiunte effettivamente) di tutti i post della pagina 
nell’arco dell’ultima settimana.  
 
Utile per il controllo delle prestazioni oppure per valutare 
alcune tipologie di post (se ad esempio in una settimana 
si è deciso di far leva su di un ben determinato tipo di 
pubblicazioni) 
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Insight:Virality 
Indice percentuale che riassume la performance del 
singolo post.  
 
Rappresenta il rapporto tra la metrica “talking about this” e 
l’effettivo numero di persone che hanno visto il post. 
 
Conviene ricordare che Edgerank non mostra a tutti gli 
utenti della pagina tutti i contenuti pubblicati: la 
percentuale di utenti che visualizza il singolo post dipende 
da molti fattori, tra i quali il rapporto tra le reazioni causate 
e il tempo dalla pubblicazione.  

54 

Insight: Reach in dettaglio 

Il reach della pagina viene qui suddiviso per ogni tipologia 
d’azione: quello determinato dai post (organic), dalle 
pubblicità (paid) e dalla condivisione dei contenuti fatta 
dai visitatori (viral). 
 
 
L’obbiettivo di ogni pagina è l’integrazione tra queste tre 
metriche in modo che siano equilibrate.  
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